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SCHEDA PROGETTO 
 

1 Titolo del progetto 
“RITUFFIAMOCI NEL MONDO DELLA SCUOLA E 

DEI SAPERI!!” 

2 Referente del progetto 

Maria Franca Fantoni 
Teresa Russo 

 

3 
Docenti della scuola che 
collaborano al Progetto,  

Maria Franca Fantoni 

Teresa Russo 

Bruna Badii  

Paola Malagrinò 

Barbara Andreazzi 

4 Esperti esterni: 
 

5 Personale Ata necessario:  

6 ABSTRACT 

 
Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, 

cooperazione e rispetto alunno/alunno e alunno/insegnante. Promuovere lo 

sviluppo della personalità dell’alunno nel rispetto delle diversità individuali, 

sociali e culturali di ciascuno. Favorire il reinserimento sereno degli alunni 

dopo la pausa estiva, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale 

coinvolgente e di benessere, dal quale scaturisca la motivazione ad 

apprendere e di acquisire stima e fiducia verso sé stessi e verso gli altri. 

 Le attività di accoglienza programmate per questi primi giorni di scuola 

consentiranno alle insegnanti di osservare i bambini da un punto di vista 

relazionale-emotivo (dopo tre mesi di vacanze non è mai facile riprendere i 

rapporti lasciati a giugno e ristabilire i contatti con il mondo della scuola) 

ma anche per “valutare” le conoscenze pregresse e predisporre il piano delle 
attività.  I bambini diversamente abili avranno un ruolo attivo nel progetto:   

le  attività  previste  saranno strutturate in modo tale da permettere 

l’inserimento di questi bambini, tenendo conto della specificità dei loro 

bisogni.  

7 Tipologia del Progetto: 

 
a. Potenziamento disciplinare 

b. Recupero disciplinare 

c. Eccellenza 
d. Competenze di cittadinanza 

e. Integrazione 

f. Capacità espressive e creative 

g. Competenze digitali 
h. altro 

8 Numero destinatari 
58 

9 Classi coinvolte 
II A – B - C 
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10 Data inizio del Progetto: 
16 settembre 2019 

 

11 Data fine del Progetto 
18 settembre 2019 

12 

Obiettivi disciplinari e/o 
specifici che si intendono 
raggiungere: 
 
 

 Essere coinvolti in momenti di attività comune. 

 Vedere considerate e valorizzate le proprie competenze. 

 Sviluppare un atteggiamento di apertura e di fiducia verso gli altri. 

 Rilevare la necessità di comportamenti corretti per la convivenza 

civile. 

 Acquisire atteggiamenti adeguati all’ascolto. 

 Favorire relazioni positive tra gli alunni e tra insegnanti ed alunni. 

 Conoscere la situazione iniziale di ogni alunno relativamente alla 

sfera cognitiva, emotiva, 

 relazionale e affettiva. 

 Individuare la presenza di problematiche particolari all’interno 
della classe per attivare 

 strategie di intervento adeguate per ogni alunno. 
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Competenze da fare acquisire 
al termine del progetto 

 

 L’alunno adotta un registro linguistico appropriato. 

 Analizza e verifica dati e fatti della realtà. 

 Ricerca nuove informazioni. 

 Utilizza tempi, spazi, strumenti in funzione al lavoro da svolgere. 

 Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.  
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Metodologia, strumenti e luoghi 
dell’attività: 

Saranno messe in atto strategie operative che privilegino le attività 

espressive (grafiche, ludiche, ecc.) di gruppo, atte a promuovere la 

socializzazione e il rinsaldamento delle relazioni. Saranno promosse attività 

di comunicazione interpersonale, finalizzate a favorire l’espressione della 
propria emotività e dei propri bisogni in un contesto socialmente 

riconosciuto, condiviso e accettato. L’ambiente scolastico verrà predisposto 

per accogliere gli alunni in modo festoso e sarà ricco e vario per interessare, 

divertire e creare situazioni che possano incuriosire. 

 

 

 

 

15 Articolazione del 
progetto 

PERIODO 

ORIENTATIVO 

DA……. A……. 

ORE FASE-
ATTIVITÀ-
CONTENUT

I IN SINTESI 

Il primo giorno, subito dopo l’ingresso, si darà ai bambini 

la possibilità di incontrarsi, salutarsi e rinnovare i contatti 

dopo il periodo delle vacanze. Per rendere gioioso 

l’incontro, le insegnanti fotograferanno ogni singolo 

alunno in una cornice costruita con cartoncino colorato, 
abbellita con fiori ritagliati e con la scritta “bentornati” in 

colori contrastanti. Le foto dei bambini, una volta 

stampate, verranno incollate all’interno della cornice che 

sarà appesa ad una parete dell’aula per ricordare loro il 

primo giorno di scuola in classe seconda. Di seguito  si 

effettuerà il gioco “Mi ricordo di te” 

 

    Per consolidare il senso di appartenenza si realizzeranno, 

a piccoli gruppi, dei cartelloni raffiguranti il fondale 

marino nei quali gli alunni incolleranno le sagome di 

pesciolini precedentemente colorati e personalizzati con il 

loro nome. L’attenzione sarà poi spostata su una 

filastrocca letta dall’insegnante ad alta voce che partendo 
dalle domande della stessa, chiederà ai bambini se anche 

loro, come il protagonista, hanno dei dubbi, dei timori 

sull’inizio del nuovo anno scolastico invitandoli a 

condividerli con i compagni.  
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  Si chiederà ai bambini se ricordano le parole “rispettose 

“  che si devono  usare in classe e a scuola ma anche in 

altri ambienti fuori dalla scuola( il saluto del mattino agli 

adulti e tra pari, chiedere per favore se si vuole qualcosa , 

ecc. .). Per rendere l’attività più leggera e ludica si 

distribuiranno delle fotocopie dove accanto ad una 

filastrocca sul tema della gentilezza saranno scritti degli 

indovinelli in cui si deve indovinare una parola “gentile” e  

raffigurarla.  Lettura del racconto “ La fata della 

gentilezza”( discussione e rappresentazione grafica ) 

Ascolto e memorizzazione della canzoncina “ La 

gentilezza è  “ (Zecchino d’oro 2015) 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

16  Valutazione  

Il progetto prevede almeno una delle seguenti forme di valutazione: 
 

    una valutazione finale interna dei singoli partecipanti sulle competenze acquisite; 
   una certificazione finale esterna dei singoli partecipanti con relativo attestato; 

17  Produzione  

Il progetto si concluderà con un prodotto finale che potrà essere del seguente tipo: 
 

    ipertesto, cd, dvd; 
    elaborati in forma scritta; 
    elaborati in forma grafica; 
    rappresentazione; 
    altro (indicare) 

. 
 

18  monitoraggio del 
progetto 

 
Nella fase intermedia 
- sarà somministrata una scheda di monitoraggio per i docenti che dovrà essere consegnata all 
docente referente dei progetti d’Istituto 
 
Al termine del progetto il Referente del progetto si impegna a: 
 

a) somministrare agli alunni partecipanti una Scheda di Valutazione Progetto Alunni   
b) consegnare tali schede al docente referente dei progetti d’Istituto 
c) consegnare a docente referente dei progetti d’Istituto 

- il registro e il foglio di firme controfirmato di volta in volta dagli alunni presenti e delle 
attività svolte per attività che ssi svolgono fuori dal normale orario curriculare 

- eventuale copia dei materiali elaborati; 
- consegnare una relazione finale con contenuti, attività e eventuali prodotti realizzati. 
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19 
Data di 

presentazione della  
scheda, firma del 

referente 

 

 
IL REFERENTE                                                                     Castrovillari   
 

Maria Franca Fantoni 
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TITOLO DEL PROGETTO: 

OGGETTO IMPORTO 
ORE 

NUMERO 
DI ORE 

TOTALE 
RISERVATO 

SEGRETERIA 

Attività d’insegnamento 
docenti interni 

€ 35,00  € € 

Attività non 
d’insegnamento 

€ 17,50  € € 

Attività d’insegnamento  

docenti esterni 

€ 35,00  € € 

Attività d’insegnamento 

docente universitario 

€ 55,00  € € 

Attività d’insegnamento 
esperti esterni (libero 
professionista….) 

€ 41,32  € € 

Acquisto materiale €  € € 

Altre spese €  € € 

                              TOTALE SPESE  PROGETTO    € € 

EVENTUALI FINANZIAMENTI 

  

Contributi privati € 

Ore di docenza del Docente Referente: 

Nominativi di altro Docente coinvolto per ore di docenza: 

Ore di docenza: 

Nominativo di eventuale Docente di Sostegno tutor coinvolto: 

Per ore: 

Nominativo di eventuale personale ATA coinvolto: 

Per ore: 

Compensi relativi ad eventuali Esperti Esterni Docenti sotto elencati: 

1. ……………………………. per ore …………. €. ……………. 

2. ……………………………. per ore …………. €. ……………. 

 
Il Richiedente:_______________________________________ 

 


